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Agenzia per la Coesione Territoriale 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Oggetto: Contributo per la consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione 
della direttiva 2014/95/EU concernente la comunicazione di non financial information e di informazioni 
sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni 

L’attuazione della direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni non contabili e sulla diversità 
da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni tocca alcuni temi centrali anche per la 
politica di coesione, europea e nazionale,  sulla cui attuazione l’Agenzia per la coesione territoriale ha il 
compito di vigilare.  
 
Nella programmazione 2014-20, infatti, l’utilizzo delle risorse  dei fondi strutturali e d’investimento europei 
nel perseguire l’obiettivo del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale devono poter 
recuperare il divario ed  il ritardo delle regioni meno favorite garantendo l’allineamento delle loro 
economie con la Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. All’interno della 
Strategia dell’Unione, inoltre, devono trovare realizzazione nelle azioni poste in essere dagli Stati membri 
nell’utilizzo delle risorse europee alcuni dei principi orizzontali (promozione della parità uomo, donna e non 
discriminazione, sviluppo sostenibile, conformità al diritto dell’Unione e nazionale) che coincidono con gli 
ambiti rilevanti per la comunicazione non contabile (informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, 
al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva). 
 
Di seguito il contributo dell’Agenzia alla consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo proposto 
dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione della direttiva 2014/95/EU del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014. 
 

1. La definizione di un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla 
direttiva, unitamente alla possibilità, per i soggetti al di fuori dell’ambito obbligatorio, di apporre 
una dicitura di conformità al decreto legislativo se risulteranno adempiute le prescrizioni in esso 
previste. 
 
Si condivide la scelta di aver affiancato, all’ambito di applicazione obbligatoria coincidente con 
quello previsto come requisito minimo dalla direttiva, la possibilità di una adesione volontaria 
conforme anche a soggetti diversi.   

Potrebbe essere utile introdurre un riferimento alla normativa nazionale che disciplina le imprese 
sociali ed il terzo settore (decreto legislativo 155/20061 e legge 106/2016) in quanto legge speciale 
che impone l’obbligo alle imprese sociali di redigere e depositare presso il registro delle imprese il 
bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

                                                           
1 Come emerge dall’analisi degli esiti della prima consultazione (ASviS) le imprese sociali di cui al D. Lgs 155/06 sono tenute (articolo 
10, comma 2) a redigere il bilancio sociale, qualsiasi sia la loro dimensione. Con la legge che delega al Governo la riforma del terzo 
settore, Legge 6 giugno 2016, n. 106, si amplia il numero delle imprese qualificate di diritto come imprese sociali (che comprende 
ora anche le cooperative sociali e i loro consorzi) che passano da 700 (prima della riforma) a circa 13.000. 
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sociali nonché il riferimento alla disciplina delle società benefit introdotta dalla legge di stabilità per 
il 2016 (Legge 208/15, articolo 1, commi 376-384) per le quali è previsto l’obbligo di bilancio 
d'impatto sociale (allegati e allegati 4 e 5). 

Considerato gli effetti positivi della responsabilità sociale delle imprese sulla competitività, 
l’attuazione andrebbe colta come un’occasione per  rafforzare la  competitività del tessuto 
imprenditoriale italiano. La stessa direttiva al considerando 12 afferma che: “L'accesso degli 
investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento 
dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli 
investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse.” 
In tale ottica, il decreto potrebbe collegare all’adesione volontaria forme premiali incentivanti, ad 
esempio rafforzando quelle individuate dal nuovo codice appalti,  pur senza introdurre nuovi oneri 
a carico della finanza pubblica.  
In Italia gli Enti di interesse pubblico con numero di addetti pari o superiore a 500 sono pochissimi, 
circa 117 (Fonte: Registro delle imprese)2. Tuttavia, si ritiene che genererà  in ogni caso un impatto 
significativo sulle PMI attraverso le informazioni sulle procedure di due diligence applicate dalle 
grandi imprese e dai grandi gruppi per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto per 
individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali.  
La capacità di redigere una dichiarazione non contabile su temi ambientali, sociali, attinenti al 
personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva da parte delle 
PMI diventerà un requisito di competitività per potenziare la loro capacità di stare sul mercato e 
creare valore economico.  Ed è proprio per questioni legate alla competitività dei sistemi produttivi 
nazionali che alcuni paesi europei (Danimarca, Svezia, Germania e Francia) stanno pensando ad un 
ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva anche agli enti di interesse pubblico che 
non sono grandi imprese, individuando, come nel caso della Danimarca una diversa tempistica per 
l’introduzione dell’obbligo. 
Disporre di una rendicontazione di sostenibilità per le PMI diventerà un criterio selettivo per 
accedere a collaborazioni con le grandi imprese (tenute alla due diligence sulle catene di fornitura e 
subappalto), entrare  nelle catene globali del valore e migliorare la capacità di accesso al credito e 
al capitale di rischio.  
Come emerge chiaramente anche dall’analisi degli esiti della prima consultazione, le valutazioni di 
natura ambientale, sociale e di governance rappresentano una quota importante e crescente delle 
valutazioni di investimento e finanziamento da parte del sistema creditizio e degli investitori 
istituzionali.  
 

2. Il riconoscimento di un’ampia flessibilità nella scelta dello standard o della metodologia da 
adoperarsi al fine di assolvere gli obblighi di rendicontazione, unitamente ad un’indicazione 
minima dei contenuti della rendicontazione in termini di indicatori chiave di prestazione. 
Lo schema di decreto amplia la flessibilità nella scelta dello standard rispetto a quanto previsto 
dalla stessa direttiva prevedendo anche rendicontazioni autonome  (articolo 1, comma 1, lettera g 
e articolo 3, comma 4 dello schema di decreto); la possibilità di rendicontazione non basata su 
standard nel testo della direttiva è contemplata solo nei casi di relazioni distinte (articolo 1, 
paragrafo 4 “Per quanto riguarda le imprese che redigono una relazione distinta per il medesimo 
esercizio, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno …); la 
direttiva, infatti, all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, ultimo periodo, stabilisce che “Nel richiedere la 
divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard 

                                                           
2 Questo dato discende dall’analisi del settore ATECO "K-attività finanziarie e assicurative" (K 64, K65 e K66), che 
ricomprende la maggior parte degli Enti di interesse pubblico, considerando solo quelli con numero di occupati pari o 
maggiore ai 500 addetti. Gli Enti di interesse pubblico sono gli enti indicati all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39. 
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seguito.”  La direttiva piuttosto (considerando 11) “incoraggia le imprese, i governi interessati e i 
portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, 
modelli di migliori prassi e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere 
finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli 
standard esistenti.” 
Pur condividendo l’idea di lasciare al mercato la scelta dello standard di rendicontazione 
considerata anche l’evoluzione continua alla quale gli standard stessi sono sottoposti per adeguarsi 
al cambiamento della domanda di informazioni non contabili, non sembra utile la previsione di 
metodologie autonome che possono trasformarsi in un gap competitivo rendendo difficile se non 
impossibile la comparazione con le informazioni delle altre imprese che è uno degli obiettivi 
principali della direttiva. In questo modo si introduce anche un rischio di riduzione del valore 
pubblico che tali informazioni hanno per la società nel suo insieme.  Alla scelta dello standard sono 
inoltre collegati aspetti sensibili della comunicazione delle informazioni non contabili, quali  la 
definizione di materialità e l’individuazione degli indicatori chiave di performance. 
Con riferimento all’inserimento di  requisiti minimi si osserva che l’articolo 3, comma 2 con 
riferimento agli aspetti ambientali nell’inserire i riferimenti previsti dalla direttiva ai considerando 7 
e 17 non inserisce le informazioni connesse all’utilizzo del territorio e all’uso dei materiali, 
informazioni che in genere considerate sensibili dagli investitori e dai cittadini. Si ritiene utile, 
perché coglie e rafforza un elemento competitivo dell’Italia, inserire tra le informazioni ambientali 
anche quelle relative alla produzione di rifiuti. 
Infine, l’attuale schema di decreto legislativo non fa riferimento ai principi guida che l’Italia, 
individualmente o come Stato membro di organizzazioni internazionali, si è impegnata a rispettare. 
Diversamente nella direttiva vengono richiamati nel considerando 9 che però indica insieme 
strumenti di riferimento molto eterogenei: criteri generali, standard di rendicontazione non 
contabile e sistemi di certificazione.  
Sarebbe importante, invece, cogliere quest’occasione per ricordare i  principi generali di 
riferimento, come le linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali e le convenzioni 
fondamentali dell’Organizzazione mondiale del lavoro, dai quali le imprese possono cogliere 
elementi importanti per sviluppare una comunicazione non contabile adeguata alla domanda del 
mercato. 
 

3. la sottoposizione delle dichiarazioni finanziarie, sia individuali sia consolidate, a verifica esterna, 
da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti, volta ad 
accertarne la conformità alle prescrizioni del decreto e la coerenza con lo standard/metodologia 
di rendicontazione. 
La scelta operata dallo schema di decreto legislativo  di introdurre un sistema di sanzioni per gli 
amministratori in caso di mancata dichiarazione o dichiarazione difforme risolve solo in parte il 
problema della verifica esterna che il decreto nell’attuale versione non affronta. Prevedere una 
sanzione significa prevedere anche un sistema di controllo pubblico e quindi un costo/onere per 
l’amministrazione e la finanza pubblica. L’introduzione di forme di verifica esterna, almeno a livello 
di assicurazione limitata, lascerebbe tale funzione al mercato.  

 
 

***** 
 
 

 
L’Agenzia intende contribuire alla creazione di un contesto incentivante per l’adesione volontaria 
all’applicazione del decreto legislativo sia impegnandosi ad introdurre una rendicontazione non 
contabile conforme ai requisiti indicati dalla direttiva stessa e dal decreto di attuazione  sia 
predisponendo, nell’ambito della sua attività istituzionale, misure dedicate a rafforzare la capacità 
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di comunicazione di informazioni non contabili e sulla diversità da parte di imprese e della pubblica 
amministrazione.  
Nella definizione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme in materia 
di “ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020” tra i criteri che qualificano una 
spesa come ammissibile è inserita la coerenza con le politiche nazionali e comunitarie pertinenti, 
anche con specifico riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile, delle politiche sociali, del rating 
di legalità delle imprese. 
 
Sul tema della parità di genere, che rappresenta uno degli elementi costitutivi del tema più ampio 
della diversità, l’Agenzia è impegnata, attraverso il PON Governance e Capacità Istituzionale, a 
sostenere e potenziare l’operato della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo di strumenti per 
migliorare l’applicazione del principio di parità di genere e di pari opportunità nei rispettivi ambiti di 
intervento: piani di lavoro agile quale strumento di conciliazione vita privata-lavoro, mainstreaming 
di genere, valutazione di genere delle politiche pubbliche, corretta applicazione degli strumenti 
antidiscriminatori sul mercato del lavoro, ecc.. 
 
                                                                                               
 
 

M. Ludovica Agrò 


